
 
Alle famiglie degli alunni 
A tutti i docenti 
Al personale ATA                                                                      

CIRCOLARE N. 003 
 

OGGETTO:  “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV- 2 in 
ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” del 05/08/2022.  “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness 
ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV- 2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 
da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 
scolastico 2022-2023” del 11/08/2022. “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 
Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023”. 

 
 

 

Le Indicazioni in oggetto sono rivolte a tutte le istituzioni scolastiche del 1° ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e 
quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.  
Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità 
scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.  
 

Gioca un ruolo fondamentale, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza, il coinvolgimento delle famiglie e studenti in 
un patto di alleanza educativa mediante una corretta informazione, anche se l’evoluzione della situazione epidemiologica ha 
determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di 
contenimento del contagio daCovid-19, anche in ambito scolastico. 
 

In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, esaurisce la sua 
validità alla data del 31.8.2022. Continuano a permanere, in ogni caso, le situazioni di prevenzione di seguito riportate 
 

 

 PREVENZIONE DI BASE PER LA RIPRESA SCOLASTICA SCUOLA  
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Vengono individuate le seguenti misure di prevenzione di base (che potrebbero essere integrate in caso di recrudescenza 
della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie):  

a) permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-
CoV-2 positivo;  

b) igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti 
da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

c) utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico (docente e Ata) e alunni che sono a rischio di 
sviluppare forme severe di COVID-19 (soggetti fragili);  

d) sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;  

e) strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

f) ricambi d’aria frequenti;  
 

Si sottolinea l’importanza di evitare situazioni di rischio inutili e si richiama alla responsabilizzazione di ognuno. 
 

Certi della vostra collaborazione si coglie l’occasione per augurare buon anno scolastico. 
 
 
 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                Raffaella prof.ssa Zanardini  

                            Firmato digitalmente  
 
 

Allegati:  
 

1)Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel sistema educativo di istruzione e di 
formazione per l’anno scolastico 2022 2023; 

2)Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023”. Nota MI – prot. n. 1998 del 19/08/2022. 
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